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COMUNE DI MARACALAGONIS 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 
SERVIZIO SOCIALE  

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT, POLITICHE SOCIALI 

 

 

 

Prot. 385/2019        Maracalagonis lì 08/01/2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI – ANNO 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.01.2012 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni”;  

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 16 del 07/01/2019; 
 

RENDE NOTO 

 
 - L’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento dell’Albo comunale delle associazioni 

senza scopo di lucro, operanti nel territorio comunale, che svolgono attività istituzionale operando nei 

seguenti settori:  

 Culturale ; 

 Sociale/Volontariato; 

 Turistica  

 Musicale 

 Sportive 

 Ludico/Ricreative 

 

L’Albo comunale delle Associazioni costituisce un Registro Ufficiale per tutte le comunicazioni da parte del 

Comune inerenti attività, iniziative ed eventi di specifico interesse ed ha la finalità di agevolare la 

promozione e il coordinamento delle attività dell’associazionismo nell’ambito comunale  

L’iscrizione all’Albo costituisce requisito necessario per accedere a contributi, agevolazioni e/o vantaggi 

economici riconosciuti dal Comune.  

 

Art. 1 - Requisiti per l’iscrizione all’Albo  
Possono iscriversi all’Albo comunale tutte le associazioni liberamente costituite ed operanti nel territorio del 

Comune di Maracalagonis che abbiano le seguenti caratteristiche:  

 Avere sede e/o operare nel territorio comunale da almeno un anno;  

 Assenza di scopo di lucro;  
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 Perseguimento delle finalità indicate nell’art. 1 del Regolamento comunale per l’istituzione 

dell’Albo Comunale delle Associazioni, nonché rispondenza ai valori e ai principi sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dallo Statuto Comunale;  

 Gratuità e democraticità delle cariche associative;  

 Ambito di attività riconducibile ad almeno uno dei settori sopra indicati.  

 

Possono altresì iscriversi all’Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una 

loro sezione, attività in ambito comunale.  

 

Non possono essere iscritti:  

 i partiti politici;  

 le associazioni sindacali;  

 gli ordini professionali.  

 

Art. 2 - Termine e modalità di iscrizione all’Albo  
L’istanza dovrà essere redatta utilizzando la modulistica allegata al presente avviso (allegati “B” e “C”) e 

presentata, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 28 FEBBRAIO 2019, indirizzata al 

Comune di Maracalagonis in via Nazionale n. 49 secondo una delle seguenti modalità:  

1. Raccomandata A/R;  

2. Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis:  

mattina - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00  

pomeriggio – lunedì - mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30  

3. Posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 

 
La modulistica è disponibile sul sito Internet istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.maracalagonis.ca.it 

  

Nella domanda, redatta in carta semplice, deve essere indicata la richiesta d’iscrizione all’Albo comunale e la 

sezione in cui si richiede l’iscrizione.  

 

Art. 3 - Documentazione e procedimento  
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:  

a) Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

b) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornati e relativa attestazione di registrazione (le 

rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono 

allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’associazione nazionale/regionale e copia 

dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale);  

c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto; in 

particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con 

l’Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento d’identità ed eventuale verbale di 

nomina degli organismi elettivi e di rappresentanza dell’Associazione;  

d) Relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno (2018);  

e) Copia dell’ultimo bilancio approvato (2017); 

f) Numero Codice Fiscale dell’Associazione con relativa attestazione dell’Agenzia delle Entrate 

 

Per le sole associazioni sportive la domanda dovrà essere corredata da: 

a) La certificazione del Coni/Federazione alla quale l’associazione è affiliata; 

b) La certificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive. 

Per le sole associazioni di volontariato la domanda dovrà essere corredata da: 

a) Attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza. 
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L’iscrizione è approvata, previa verifica dei requisiti necessari. La verifica della congruità dei requisiti 

posseduti dall’associazione è effettuata dal Responsabile del servizio che può eventualmente richiedere 

l’integrazione della documentazione suddetta. Ove non venga riscontrato il possesso dei requisiti per 

l’iscrizione, la stessa viene rigettata tramite comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale 

dell’associazione.  

 

Art. 4 – Elenco delle associazioni iscritte  
Il Responsabile del Servizio Sociale entro il 31/03/2019 approva con propria determinazione l’elenco delle 

Associazioni iscritte all’Albo. 

 

Le associazioni già iscritte dovranno far pervenire entro lo stesso termine del 28 febbraio 2019, la 

documentazione di cui all’art. 3 del presente avviso, necessaria al fine di verificare il permanere dei 

requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione:  

 

Art. 5 - Cancellazione dall’Albo  
La cancellazione dall’Albo comunale avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante 

dell’associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:  

• scioglimento dell’associazione;  

• perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione;  

• mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento annuale.  

La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Associazione interessata in forma scritta. Entro il termine di 

trenta giorni è possibile presentare le proprie osservazioni in merito che saranno valutate dal Responsabile 

del Servizio ai fini dell’eventuale mantenimento dell’iscrizione.  

 

Art. 6 - Pubblicità dell’Albo  
Il Comune di Maracalagonis cura la pubblicazione dell’elenco delle associazioni iscritte all’Albo, nonché la 

modulistica per le domande d’iscrizione sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.maracalagonis.ca.it.  

 

Art. 7 - Trattamento dati  
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali”, i dati personali forniti e raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità di 

cui al presente avviso.  

 

Art. 8 - Responsabile del procedimento e contatti  
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Carta Ufficio Cultura, sport e spettacolo.  

 

Art. 9 - Informazioni 

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente avviso rivolgersi ai seguenti 

uffici:  

Ufficio Cultura sport e spettacolo del Comune di Maracalagonis:  

tel. 0707850250 - 222 e-mail:  

ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it  

silvia.carta@comune.maracalagonis.ca.it 

 

mattina – martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00  

pomeriggio – mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Ignazia Podda 
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